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1005 |  Andreina Milan, Da “città militare” a “città scientifica” 
 
1015 |  Rossano De Laurentiis, L’Abruzzo di D’Annunzio tra “cristiani” e “idolatri” 
 
1023 |  Chloé Demonet, Dal sud dell’Italia al sud della Francia, i viaggi di Giuliano da Sangallo: ricordo, 

modello, documento 
 
1031 |  Andrea Maglio, I viaggi in Italia di Leo von Klenze: memorie e trasfigurazioni 
 
1039 |  Luca Reano, Stereotipi e patrimonio architettonico: l’immagine dell’Italia nelle riviste di architettura 

inglesi tra 1830 e 1870 
 
1047 |  Fabio Colonnese, La persistenza di modelli visuali del paesaggio romano da Van Wittel a Le Corbusier 
 
1055 |  Verónica Gijón Jiménez, The urban image of Toledo through foreign travellers’ tales from the end of the 

XV century through the XVIII century 
 
1061 |  Inmaculada Lopez-Vilchez, Immaginando Granada. Un’analisi iconografica della città attraverso la 

memoria del viaggiatori romantici (sec. XIX) 
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1069 |  Maria Angélica da Silva, The invention of the New World: Dutch artist travellers and early visual 
representations of Brazilian landscapes in the 17th Century 
 

1077 |  Gabriella Restaino, Antonio Muniz dos Santos Filho, “Caminhos do Velho Chico”. Percorsi, città e paesaggi che 
si affacciano sul Rio São Francisco: da Penedo a Piaçabuçù fino alla foce del fiume  

 
1085 |  Paola Ardizzola, D’ora in poi non sará forse il viaggio stesso la nostra patria? Bruno Taut esule in 

Giappone (1933-36): un viaggio fra scrittura e visione 
 
1091 |  Gemma Belli, Un viaggio attraverso il Mediterraneo. Gli architetti italiani al IV CIAM 
 
1097 |  Lelio di Loreto, Sguardi da Nord. Risonanze mediterranee nel Cimitero del bosco di Stoccolma 
 
1101 |  Giovanni Spizuoco, Patrick Geddes in India: conoscenza e pianificazione alla corte dei maharaja. Il report 

sull’esperienza di Indore tra progettazione sociale e urbana 
 
1107 |  Margherita Parrilli, Dalle Alpi al Mediterraneo: viaggi d’autore e identità di paesaggi nell’iconografia 

contemporanea 
 
1117 |  Fulvia Scaduto, Sguardi su Palermo. Il resoconto di viaggio di un gentiluomo francese (1589) 

 
14.II |  Prodromi dell’identità urbana alla fine della modernità: il “lungo” Ottocento prepara il Secolo 

veloce 
Rossella Del Prete  

 
1127 |  Isabella Frescura, Cultura e sviluppo socio-economico nell’età defeliciana (1881-1920): il lungo iter per la 

realizzazione del Teatro Massimo Bellini 
 
1135 |  Victoria Soto Caba, Antonio Perla de las Parras, Turismo y apropiación ideológica: la reconstrucción de 

Toledo como símbolo de las Reconquistas 
 
1143 |  Gaetano Cantone, Appunti per una narrazione possibile della civiltà urbana nell’iconografia del 

Novecento. Contributi dell’arte, della cultura e dei mezzi di comunicazione di massa 
 

15.II | La città come meta di viaggio nella formazione degli architetti in età moderna e contemporanea in 
una prospettiva comparativa 
Alfredo Buccaro, Rosa Tamborrino  

 
1153 |  Andrea Giovannini, Il soggiorno romano di José De Hermosilla y Sandoval tra speculazione teorica e 

pratica professionale 
 
1159 |  Giovanni Menna, Grand Tour à rebous. L’Inghilterra di Vincenzo Marulli, teorico di architettura 

napoletano (1804-1808) 
 
1165 |  Anna Tylusinska-Kowalska, Varsavia nelle descrizioni dei viaggiatori del Grand Tour nel Nordeuropa, 

intellettuali, politici 
 

1175 |  Lia Romano, Tra imitazione e reinterpretazione. Gli architetti-viaggiatori e il riflesso dell’antico sul 
cantiere tra XVIII e XIX secolo 

 
1181 |  Roberto Parisi, Puteoli e le «tre colonne» del Grand Tour. Il viaggio nella città dell’Antico tra pratiche di 

formazione professionale e percorsi di contaminazione culturale 
 
1189 |  Federica Deo, Tempo di viaggio: la formazione dei russi in Italia 1750-1850 
 
1195 |  Michela Mezzano, Modificazione del Grand Tour: le antichità egiziane tra formazione e influenze per gli 

architetti dell’Occidente 
 
1199 |  Cristiana Volpi, Impressioni di viaggio e immagini degli anni di guerra. La formazione mitteleuropea di 

Rudolf Perco. Dalla Wagnerschule a “Vienna Rossa” 
 
1207 |  Ilaria Bernardi, Álvaro Soto Aguirre, Il viaggio al Weissenhof di Gino Pollini e l’influenza sul quartiere 

Harrar in via Dessiè a Milano 
 
1213 |  Giuseppina Lonero, Da Roma a Isfahan: gli Envois de Rome di Eugène Beaudoin 
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1221 |  Marco de Napoli, Nuovi spunti per un’architettura moderna italiana: i viaggi di Carlo Enrico Rava 
attraverso il Sahara alla scoperta di Ghadames e Tunin, 1929-1931 

 
1227 |  Valentina Solano, L’influenza vernacolare sulle opere di Bernard Rudofsky 

 
1233 |  Rosa Sessa, Gli architetti dell’American Academy in Rome e la scoperta del Mediterraneo: i viaggi a Sud 

di George Howe, Louis Kahn e Robert Venturi 
 
1239 |  Ferdinando Zanzottera, Guardare l’architettura: il pensiero e il metodo di educare alla conoscenza 

esperita dei monumenti e del paesaggio urbano in Carlo Perogalli 
 
1247 |  Francesco Sorrentino, Il cielo sopra Berlino. Il viaggio a Berlino di Rem Koolhaas e la Summer Academy 

per la Cornell University 
 
1253 |  Miguel Roque, Architecture’s trips and architecture. Raúl Hestnes in the 1970s-1980s 
 
1259 |  Adriana Bernieri, Trasposizioni e Derivazioni del Viaggio. Processi di ri-creazione del progetto di architettura 

 
16.II | Per viaggiatori: musei [della città] come chiavi per le città 

Juan Roca, Rosa Tamborrino, Paul van de Laar  
 
1267 |  Giulia Adami, Per la ricostruzione della città perduta: Verona e i musei civici 
 
1273 |  Bogdan Stojanovic, Boosting the consciousness of the public concerning the post-war architecture in the 

urban city envelope 
 
1279 |  Francesca Giusti, Auteuil. Un museo della città en plain air tra Art Nouveau, Art Deco e Movimento Moderno 
 
1287 |  Angelamaria Quartulli, Valeria Moscardin, Un monumento restituito alla città: il nuovo museo del Castello 

svevo di Bari 
 
CAP. III | Turismo, città e infrastrutture 

   Elena Manzo, Luca Mocarelli, Massimiliano Savorra  
 

1.III | Grands Hôtels e catene alberghiere per la città turistica del Novecento, tra vacanza di lusso e 
villeggiatura 
Carolina De Falco 
 

1299 |  Marica Forni, Contributi milanesi alla manualistica sugli alberghi negli ultimi decenni dell’Ottocento 
 
1305 |  Ewa Kawamura, Artisti e collaboratori della Compagnia Italiana Grandi Alberghi (CIGA) negli anni 1906-38 
 
1313 |  Patricia Cupeiro López, La rete dei Paradores in Spagna. Monumenti, territorio e impatto internazionale 

 
1321 |  Cristina Arribas, Greetings from Spain. L’immagine moderna della Spagna negli anni sessanta attraverso 

le cartoline turistiche 
 
1327 |  Alessio Mazza, “Di fronte ha il mare infinito, a sinistra il cono fumante del Vesuvio”. L’Hotel Royal des 

Etrangers a Napoli 
 
1333 |  Angela Pecorario Martucci, La Colonia Pietro Fedele di Scauri e gli esordi della villeggiatura sul litorale 

sud pontino 
 
1339 |  Alessandra Ferrighi, L’ampliamento dell’hotel Danieli a Venezia. Storie di concorsi mancati 
 
1340 |  Niroscia Pagano, Nuovi itinerari per il turismo d’elite tra Penisola Sorrentina, costiera Amalfitana e 

Cilentana. Una catena di alberghi in Italia Meridionale di Luigi Orestano 
 

2.III |  Luoghi di sosta e di accoglienza sulle strade italiane (secoli XVII-XX): architetture, funzionalità, 
paesaggi 
Fabiana Susini, Olimpia Niglio 

 
1355 |  Maria Melley, La casa cantoniera e un turismo sostenibile 
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1361 |  Olimpia Niglio, Architetture per l’accoglienza lungo le direttrici di pellegrinaggio. Da Canterbury a Roma 
passando per Lucca 

 
1367 |  Fabiana Susini, Stazioni di posta del Granducato di Toscana nel XVIII secolo: varianti locali e sviluppi 

funzionali 
 
1373 |  Michelangelo De Donà, Gli edifici di accoglienza sulle strade bellunesi tra metà Ottocento e primi del 

Novecento: caratteristiche architettoniche e paesaggio 
 
1377 |  Enrica Maggiani, Tra vie di terra e rotte marittime: la breve ed esemplare vicenda della Locanda San 

Pietro a Porto Venere nella Liguria di levante 
 

3.III | La città mediterranea e il turismo di massa, tra loisir e nuove paure 
 Chiara Ingrosso, Luca Molinari 

 
1383 |  Eleni Gkrimpa, Silvia Gron, I complessi turistici Xenía – Grecia. La rete turistica culturale progettata negli 

anni ’50 secondo un piano nazionale, una potenzialità da riscoprire 
 
1389 |  Barbara Bertoli, L’immagine della costa Lubrense, tra incanto e alterazione del paesaggio 
 
1395 |  Federico Ferrari, Paesaggi reazionari. Lo sguardo turistico e il mondo come immagine 
 
1401 |  Emiliano Bugatti, Luca Orlandi, Istanbul: apogeo e declino di una ‘capitale’ del turismo (2010-2017) 
 
1409 |  Giovanni Gugg, La Promenade degli Angeli. Antropologia urbana del post-attentato terroristico di Nizza 
 
1415 |  Luisa Bravo, Joie de vivre a Beirut. Spazio pubblico, arte e turismo nella capitale del Medio Oriente 
 
1421 |  Raffaele Amore, Il litorale Domitio: dal sogno turistico al degrado attuale 
 
1429 |  Salvatore Monaco, Sociologia del turismo cosmetico: verso una nuova geografia dell’estetica 
 
1437 |  Antonio Mastrogiacomo, Luci d’Artista per città luna-park 

 
4.III | Il turismo industriale: nuovi scenari urbani per la cittadinanza, le imprese, l’innovazione e il 

patrimonio 
Julián Sobrino Simal, Pietro Viscomi, Francisco Javier Rodríguez Barberán, Sheila Palomares Alarcón 
 
1443 |  M. Elena Castore, Turismo industriale nella “Vale do Ave”: una proposta di sviluppo nella regione 

nordovest del Portogallo 
 
1449 |  Fernanda de Lima Lourencetti, The Material and Immaterial Urban Remains of a Railway Heritage – the 

case of Araraquara/SP (Brazil) 
 

1455 |  Cristina Natoli, Urban rigeneration. Gli spazi post industriali: patrimonio identitario e luoghi per un 
turismo esperienziale 

 
1461 |  Sheila Palomares Alarcón, Sleeping in a factory: the Bernardine Convent Residence in Tavira (Portugal) 
 
1467 |  Sabrina Sabiu, La memoria del terzo paesaggio 
 
1473 |  Sheila Palomares Alarcón, Pietro Viscomi, Turismo Industriale: i paesaggi storici della produzione della 

Carolina (Jaén, Spagna) 
 
1479 |  Renato Covino, Antonio Monte, Turismo industriale e imprese storiche nel Mezzogiorno d’Italia tra 

marketing territoriale e sviluppo locale 
 
1487 |  Emma Capurso, Antonio Monte, Chiara Sasso, Territorialità e patrimonio industriale. Il grano e l’industria 

molitoria in Puglia e Basilicata 
 

5.III |  I complessi alberghieri termali e il turismo del benessere in età contemporanea 
Elena Manzo 
 
1499 |  Matteo Borriello, Termalismo tra fonti bibliografiche ed iconografiche: il complesso termale del Pio Monte 

della Misericordia a Casamicciola nei periodici dell’età borghese 
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1507 |  Paolo Bossi, Termalismo alpino tra Lago Maggiore e Val d’Ossola nella Belle Époque. La figura di 
Giuseppe Pagani, progettista a servizio dell’“industria dei forestieri” 

 
1511 |  Marco Carusone, Italia del benessere, propaganda turistica e siti termali nella retorica fascista 
 

6.III |  La città, il viaggio, il turismo nell’epoca dell’industria 4.0: esternalità positive e negative 
Stefano de Falco 

 
1519 |  Stefano de Falco, Turismo e smart cities nel paradigma Industria 4.0 
 
1525 |  Italo Del Gaudio, Una metodologia evoluzionistica per lo sviluppo urbano 
 
1529 |  Paolo Neri, Horizon 2020: un nuovo orizzonte tecnologico per una Industria del Turismo 4.0 
 
1535 |  Emanuele Protti, Produzione e Città: nuovi contesti urbani 

 
7.III |  Turisti, viaggiatori e mercanti da una città all’altra. Il variegato arcipelago dell’eating out nell’età 

contemporanea 
Stefano Magagnoli, Jean-Pierre Williot 

 
1545 |  Nadia Fava, Marta Carrasco Bonet, Romà Garrido Puig, The impact of tourism on retailing structure: San 

Feliu de Guixols, Costa Brava, Spain 
 

8.III | Grand Budapest Hôtel. Grands Hôtels, Turismo e città al volger del secolo tra Europa e avamposti 
europei nel mondo 
Paolo Cornaglia, Dragan Damjanovic 

 
1553 |  Elena Manzo, Grand Hotel e luoghi di svago. Architetture per il turismo nella Palermo della Belle Époque 
 
1563 |  Massimiliano Marafon Pecoraro, Nuovi linguaggi e citazioni storiciste per le architetture del loisir a 

Palermo: l’Hotel delle Palme, da dimora extra moenia ad albergo urbano 
 
1571 |  Gianpaolo Angelini, Grandi alberghi, paesaggio e sviluppo urbano a Como e sul Lario tra Otto e 

Novecento 
 
1579 |  Paolo Cornaglia, Budapest dopo Budapest 
 
1589 |  Marco Della Rocca, La nascita del turismo in Trentino alla fine dell’Ottocento: la costruzione 

dell’«Imperiale Hotel Trento» e dell’«Hotel de la Ville» 
 
1597 |  Zsuzsanna Ordasi, L’albergo di József Vágó in via Sistina a Roma 
 
1605 |  Yan Wang, Daping Liu, Prominent Hotels in Harbin: Witnesses of the Urban History in the First Half of XX 

Century 
 
1611 |  Wei Zhuang, The Home of Travelers. Shanghai’s Hotel Architectures in 20th century 

 
9.III | La materialità del viaggio. Infrastrutture e vie di comunicazione dentro e fuori la città dal 

Medioevo all’Età Contemporanea 
Giuseppe Clemente, Giorgio Marcella  

 
1619 |  Sascha Biggi, Archeologia della mobilità sulle strade di terra nella Toscana centro-settentrionale 
 
1623 |  Giuseppe Clemente, Giorgio Marcella, Infrastrutture e mobilità urbana: aggiornamenti su strade e piazze 

di Pisa dai recenti scavi urbani 
 
1631 |  Simona Pannuzi, Viaggi, commerci e trasporti nella Ostia medievale e rinascimentale: il porto, le vie di 

comunicazione e le infrastrutture dalle fonti documentarie, cartografiche ed archeologiche 
 
1637 |  Valentina Quitadamo, Infrastrutture e vie di comunicazione dell’alta val Tanaro dal medioevo all’età 

moderna 
 
1645 |  Gianluca Sapio, I percorsi antichi e l’organizzazione del territorio nella locride meridionale attraverso 

fonti documentali ed archeologia: il settore tra le fiumare La Verde e Bruzzano 
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1651 |  Massimo Dadà, Antonio Fornaciari, Luni, Lucca e l’Appennino nel Medioevo: ospedali e strade tra città e 
montagna 

 
1657 |  Giuseppe Romagnoli, Alba Serino, Hospitalia, locande e stazioni postali sulla strada da Viterbo a Roma 

tra medioevo ed età moderna 
 
1663 |  Antonella Furno, Domus domini imperatoris Apicii 
 
1669 |  Carlo Gherlenda, Il corpo dell’Ambasciatore. Aspetti materiali del viaggio in Spagna di Francesco 

Guicciardini 
 
1675 |  Valeria Pagnini, La ricerca del comfort nel viaggio ferroviario, tra scelte tecniche e propaganda 

commerciale 
 
1679 |  Sofia Nannini, La ferrovia delle Dolomiti: breve vita di una strada ferrata 
 
1685 |  Sara Isgró, Sul Regio piroscafo “Europa” in viaggio verso Melbourne. Venezia 12 giugno - Port Phillip 5 

settembre 1880 
 

10.III | Dal viaggio al turismo. Trasformando territori e città 
Gemma Belli, Nadia Fava, Marisa Garcia 

 
1693 |  Maria Angélica da Silva, Camila Casado, Rodolfo Torres, A city on the beach: will mass tourism be the 

inspiration for the landmark of Maceió? 
 
1699 |  Ada Di Nucci, Le città coloniali d’Albania tra le due guerre: un tentativo di trasformazione del territorio 
 
1705 |  Caterina Franco, Tra immaginario e luogo reale. Infrastrutture per il turismo di massa nell’Alta Val di Susa 
 
1713 |  Raffaella Russo Spena, Turismo di massa e viaggi culturali: origini ed esiti del “modello Barcellona” 

 
1719 |  Clara Zanardi, Venezia dall’alto. Il turismo crocieristico in Laguna tra sostegno e conflitto 

 
1725 |  Giovanni Multari, I Grattacieli balneari della Romagna 
 
1731 |  Giovanna Russo Krauss, Quando il bene culturale diventa set: il turismo nelle location cinematografiche 

tra autenticità e fiction 
 
1739 |  Massimiliano Campi, Valeria Cera, Domenico Iovane, Luis Antonio Garcia, I Ponti della Valle 

dell’acquedotto Carolino: indagini conoscitive per la definizione di un nuovo modello di viaggio 
 

11.III | Turismo fluviale: strategie, paesaggi e architetture 
Federico Acuto, Cristina Pallini 

 
1747 |  Federico Acuto, Cristina Pallini, Along the Yangtze. “Bund regeneration” between museumification and 

tourism consumption 
 
1755 |  Alessandra Terenzi, Il turismo lungo la faglia del Giordano: tra paesaggi contesi e identità plurali 
 
1761 |  Francesca Bonfante, Architettura, cantieri urbani e paesaggio fluviale a Lione: quale ruolo per il turismo 
 
1769 |  Andrea Oldani, Un progetto di relazioni per i paesaggi fluviali 
 
1775 |  Domenica Bona, Il genius loci e le trasformazioni dei paesaggi fluviali cinesi 
 
1783 |  Carlo Ravagnati, Cromosoma terrestre. Dell’origine geografica della forma urbana di Sanremo 
 
1789 |  Andrea Negrisoli, Attualità della navigazione interna. Architetture e interventi urbani per un nuovo turismo 

fluviale 
 
1795 |  Chiara Occelli, Riccardo Palma, Infrastrutture fluviali e mobilità dolce tra turismo e identità: la 

rifunzionalizzazione della ferrovia Chivasso – Asti 
 
1803 |  Giulia Tacchini, Bisses dell’Aletschgletscher. L’alta valle del Rodano di fronte alla crisi della villeggiatura 

invernale 
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1809 |  Matia Martinelli, Reshaping the Yangtze River: from the Three Gorges Dam Project to new sustainable 
tourism policies 

 
12.III | Il bagno pubblico: un’infrastruttura scomparsa per cittadini e turisti 

 Maria Spina, Emma Tagliacollo 
 

1817 |  Elio Trusiani, Bagno pubblico e bene comune: il patto di collaborazione come opportunità per il decoro, la 
salute e la qualità urbana. Il caso di Bologna 
 

1821 |  Ambra Benvenuto, Nuova frontiera: il ritorno dei bagni pubblici 
 
1825 |  Gabriella Restaino, Brasile e Italia, emergenze urbane e sociali a confronto 
 
1831 |  Adriana De Angelis, I bagni pubblici nelle fotografie inglesi e americane 
 
1837 |  Ilaria Pontillo, I Volksbad di primo Novecento in Renania Settentrionale-Vestfalia. Architetture pubbliche 

della modernità tra conoscenza e valorizzazione 
 
1845 |  Rossella Maspoli, Bagni pubblici nella città post-industriale. Valorizzazione storica e innovazione 
 
1851 |  Alice Giani, Rigenerazione urbana: da nuovi servizi al nuovo turismo. I Bagni Pubblici di via Agliè a Torino 

 
13.III | L’itinerario culturale religioso nella contemporaneità tra turismo e devozione 

Federico Silvia Beltramo, Fiorella Dallari, Alessia Mariotti 
 

1857 |  Silvana Cassar, Salvo Creaco, Gli itinerari religiosi nella Regione Siciliana 
 
1865 |  Gian Luigi Corinto, È ancora possibile un turismo religioso nel centro storico di Firenze? Turismi in 

conflitto nel cuore spirituale di una destinazione turistica di massa 
 

1871 |  Paolo Mira, L’altra faccia di Milano. Moderni pellegrini alla scoperta della rete delle abbazie metropolitane 
 
1879 |  Pier Giorgio Massaretti, Maria Angélica da Silva, Taciana Santiago de Melo, Náiade Alves, Faith and 

travel: old Franciscan friaries and itinerancy from Italy to Portugal and Brazil 
 

14.III | Parchi, giardini e pubblici passeggi. La costruzione del verde urbano e la sua conservazione 
Maria Piera Sette, Maria Letizia Accorsi, Maria Vitiello 

 
1887 |  Maria Piera Sette, Giardini, rovine e città; appunti per un dialogo 
 
1893 |  Ricardo Cordeiro, The Palmela Park – One private Park in the “Portuguese Riviera”, Cascais, 1850-1910 
 
1899 |  Maria Letizia Accorsi, Piazza Re di Roma. Il ruolo del verde nella definizione dello spazio urbano 
 
1905 |  Maria Vitiello, Conservazione e trasformazione del versante gianicolense. Il ruolo del verde nella 

pianificazione romana ai tempi del governatorato 
 
1915 |  Vincenzo Rusciano, Valentina Cattivelli, Riqualificazione ambientale dei parchi urbani e policy 

implication. Milano e Napoli: Due casi di governance a confronto 
 
1923 |  Marta Pileri, Kepos e paradeisos, due tradizioni a confronto 
 
1929 |  Genna Negro, Villa Venosa in Albano Laziale – note di storia e conservazione 

 
15.III | Genius loci e turismo di massa 

Antonello Scopacasa 
 

1937 |  Jaap Evert Abrahamse, Lost City. Urban heritage, tourism, and the construction of identity 
 
1943 |  Michela Comba, Rita D’Attorre, 1931: orizzonte a quota 2000 
 
1953 |  Cecilia Alemagna, Progettare lo spontaneo, mediterraneo e turismo in Sicilia nel primo dopoguerra 
 
1959 |  Alexander Fichte, The Completion of The Urban Form of Venice 
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1967 |  Edoardo Luigi Giulio Bernasconi, La costruzione di un’identità tra costumi locali e turismo internazionale. 
Il caso di Agadir 

 
1975 |  Delio Colangelo, Cinema e turismo: un rapporto ambiguo per il racconto e la fruizione del territorio 

 
16.III | Riposo come manutenzione. Turismo in Unione Sovietica 

Filippo Lambertucci, Pisana Posocco 
 

1983 |  Antonio Bertini, Candida Cuturi, The Kurort System along the North-East Coast of the Black Sea 
 
1991 |  Pisana Posocco, Le coste baltiche: da località turistiche borghesi a destinazione balneare della 

nomenclatura sovietica 
 
1997 |  Maurizio Meriggi, Né dace, né bungalow, né alberghi. Forme di città e tipi architettonici per 

l’insediamento del riposo al concorso “La Città Verde” di Mosca del 1929 
 
2003 |  Valeriya Klets, Iulia Statica, Architettura, natura e il corpo guarito. Infrastutture per il turismo sanitario 

nell’est socialista 
 
2009 |  Filippo Lambertucci, Da lavoratore a consumatore. La vacanza in URSS dal socialismo al capitalismo 
 
2015 |  Sabrina Spagnuolo, Serenella Stasi, La costruzione dell’immagine del territorio tra moda e falsa 

sostenibilità. Analisi della sostenibilità dei tour attraverso l’analisi automatica dei dati testuali 
 

17.III | Turismo responsabile e cooperazione internazionale 
Maria Bottiglieri 

 
2023 |  Anna Renaudi, William Foieni, CISV ed il turismo responsabile 
 
2029 |  Maria Bottiglieri, La cooperazione decentrata per il Turismo responsabile. Il caso della Città di Torino 

 
CAP. IV | Viaggio, turismo e produzione artistica: il souvenir e le industrie culturali 

   Fabio Mangone, Paola Lanaro  
 
1.IV | Souvenir artistici fra Settecento e Ottocento 

  Luigi Gallo  
 

2039 |  Piero Barlozzini, Memorie e testimonianze di viaggio: la rappresentazione dell’emozioni italiane 
 
2049 |  Alessandra Migliorato, La produzione scultorea di souvenir in alabastro a Trapani 
 
2055 |  Fabio Colonnese, Alle radici della boule-de-neige: indagine sull’immagine del Campidoglio 
 
2061 |  María Martín de Vidales García, Il viaggio nel Grand Tour in Italia: l’arte del ritratto mitologico 

 
2.IV | Souvenir e le politiche del turismo culturale 

Fabio Mangone, Paola Lanaro, Radu Leon  
 

2069 |  Roberta Bellucci, Produzione artistica e souvenir tra Settecento e Ottocento: la gouache napoletana e i 
suoi protagonisti 

 
2075 |  Monica Esposito, Un souvenir dal Grand Tour 

 
3.IV | La fotografia come souvenir 

Angelo Maggi  
 

2083 |  Florian Castiglione, Il viaggio a Ischia attraverso l’occhio del fotografo 
 
2089 |  Michele Nastasi, Souvenir e architettura spettacolare 
 
2095 |  Ornella Cirillo, Il caleidoscopio narrativo della moda italiana degli anni ’50. Un itinerario ideale tra 

borghi e città del Belpaese 
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CAP. V | La città descritta: viaggio e letteratura 
 Paola Villani, Guido Zucconi  

 
1.V | Turismo della morte, le città della “buona morte” 
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Da sito reale a periferia metropolitana: ascesa e declino 
della fortuna di Portici nelle guide turistiche tra Otto e 

Novecento 
amiana recco i 

niversit  di apoli ederico   apoli  talia 
Parole chiave: uide turistiche, ortici, ttocento, ovecento. 

1. Introduzione
a storia della citt  di ortici, ampiamente indagata dalla storiogra ia,  scandita da eventi 

signi icativi oltremodo noti: le numerose eru ioni vulcaniche del esuvio prima, e la 
decisione di arlo di or one di costruirvi una residen a reale poi, ne hanno ortemente 
condi ionato lo sviluppo sin dalla sua onda ione. uttavia minore atten ione  stata inora 
dedicata allo studio del rapporto tra la storia della citt   erma nell’immaginario collettivo 
alla ase del sito reale  e l’immagine, al contrario, mutevole che di essa si  voluta 
promuovere attraverso il genere letterario delle guide turistiche. n atti, proprio ueste ultime, 
tra il  e il  secolo, ritrarranno una ortici non più iorente nella sua continua ascesa 
settecentesca, ma caratteri ata, invece, da una para ola discendente, nonostante i numerosi 
tentativi politici, propagandistici e culturali tesi, nel corso del tempo, a risollevarne le sorti. 

2. Portici tra Seicento e Settecento: l’ascesa da casale a meta turistica
ench  a ortici si attesti la presen a di insediamenti gi  in epoca romana e medievale1, la sua

storia moderna pu  arsi risalire al 1 31, anno in cui si registr  uno degli eventi eruttivi più 
violenti e distruttivi per la cittadina, che impose la ricoloni a ione dell’area da parte della 
popola ione2. ome si evince da alcune guide seicentesche3, per tutta la durata del secolo,

ortici non u che un piccolo casale della provincia della capitale del egno di apoli e in 
uanto tale essa veniva solo marginalmente citata. isogner  attendere gli al ori del secolo 

successivo per una descri ione più di usa del sito. i estremo interesse sono in atti le pagine 
dedicate a ortici dal arrino4, il uale, scrivendone prima dell arrivo dei or one, ne
ornisce un’immagine inconsueta rispetto a uella iconica dei decenni successivi, che vedr  al 

centro della struttura ur ana il ala o eale. llora il monumento ecclesiastico centrale era 
costituito dal onvento dei adri gostiniani cal i, mentre gi  diverse ville e pala i 
cominciavano a distri uirsi lungo la strada per le egie ala rie, come mostra la cele re 
Veduta di Portici di assiano de ilva che accompagna il testo. 

1 . ocerino, La Real Villa di Portici, apoli 17 7, . ane et al., Ville vesuviane del Settecento, 
apoli, di ioni cienti iche taliane, 1 5  . . argiotta, Il real sito di Portici, o uoli, aparo 

edi ioni, 2 , p.12. 
2 . . arrino, Di Napoli il seno cratere esposto agli occhi e alla mente dei curiosi , apoli 17 , 
p. 17  . modio, Ai piedi del vulcano: rappresentazioni dell’area vesuviana, in Iconografia delle
città in Campania. Napoli e i centri della provincia, a cura di . de eta, . uccaro, apoli, lecta 

apoli, 2 . 
3 . acco lemanno, Il Regno di Napoli Diviso in dodici Provincie…, apoli 1 2 , p. 33  d., Nuova, 
e perfettissima descrittione del Regno di Napoli..., apoli 1 2 , p. 33. alvolta ortici non viene 
neppure men ionata, c r. . arnelli, Guida de’ forestieri curiosi di vedere e d’intendere le cose pi  
notabili della Regal città di Napoli e del suo amenissimo distretto, apoli 1 5, p. 3 5. 
4 . . arrino, Di Napoli il seno cratere, cit., pp. 1 7 1 . 
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om’  noto, solamente nella prima met  del  secolo si avvi  la vera e propria ascesa di 
ortici a sito reale, con la decisione, assunta nel 173  circa da arlo di or one, di costruirvi 

una residen a reale su ur ana5. on  un caso, dun ue, che proprio nella seconda met  del 
ettecento, con la crescita della citt  conseguente al orte inur amento che la scelta del 

sovrano comport , ocerino pu lichi la prima guida completamente dedicata alla Real Villa 
di Portici7, inaugurando cos  la tradi ionale storiogra ia settecentesca elogiativa del luogo . 

egli undici capitoli che compongono l’opera si illustrano non solo le elle e 
architettoniche, ma anche le amenit  naturalistiche di una ortici citt  di lussi, prerogative e 
privilegi, nonch  luogo ene ico per l’aria pura, le ac ue salutifere e il pane esquisito. 

un ue, nel corso del  secolo, l’oramai illustre sito reale di ortici9, assurse 
de initivamente a tappa o ligatoria del Gran Tour per l’allestimento del useo rcolanese1  
nelle stan e dell’ex illa aramanico. noltre, contemporaneamente, essa divenne sito 

                                                           
5 . ocerino, La Real Villa di Portici, cit., pp. 1 1 , . antoro, Il Palazzo Reale di Portici, in . 

ane et al., Ville vesuviane, cit., pp. 1 3 235., . lisio, Siti reali dei orboni: aspetti dell’architettura 
napoletana del Settecento, oma, icina, 1 7 , p. 24 e . . argiotta, Il real sito di Portici, cit., 
pp. 12 14 e pp. 22 24. 
 ’inur amento  evidente nel con ronto tra le due planimetrie che precedono e seguono la 

costru ione della eggia di ortici, c r. orrador del Mappa del Sitio de Portici, in . e imone, . 
mante, Ville settecentesche in Portici, uaderni orticesi n. 7, ortici, i reria . iro ditrice, 1  
. . ara a uca di oja, Mappa topografica  della città di Napoli  e de’ suoi  contorni,  apoli 

1775. 
7 . ocerino, La Real Villa di Portici, cit.
 . . argiotta, Il real sito di Portici, cit., p.11.  
 ale era l’importan a di ortici che ocerino, nel descriverla, riporta un aneddoto  richiamato poi 

in molti testi  di un nglese, che ritornato nel suo aese, dopo esser stato in apoli, ed essendo 
urlato, perch  non aveva veduto ortici, ed il esuvio, si part  presto di nuovo per venire unicamente 

a vederli  c r. . ocerino, La Real Villa di Portici, cit., p. 11 . 
1  r. . llroggen edel, . ammerer rothaus, Il Museo Ercolanese di Portici, in La Villa dei 
Papiri, ronache rcolanesi , suppl. 2, 1 3, pp. 3 12  e . orriello, Alle origini della 
museografia. Il Real Museo di Portici, in Identità di Portici e qualità della vita: vocazione territoriale, 
a cura di . iccioli, apoli, di ioni cienti iche taliane, 1 . 

Figura 1: Francesco Cassiano de Silva, Veduta di Portici, 1 00 circa in D. A. Parrino, Di Napoli 
il seno cratere, cit. 
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pre eren iale per l’osserva ione del 
esuvio11 che, nelle parole del tempo, 
presenta sovente uno spettacolo 

veramente magni ico 12. u uindi 
proprio al termine del ettecento che 

ortici raggiunse l’apice della sua 
ortuna, come d’altronde testimoniano 

le guide di igismondo13 e del 
alanti14, che nei rispettivi indici 

dedicano intere se ioni alla citt . 
ddirittura nel secondo caso, la 

se ione sulla costiera di Portici, 
comprende la descri ione di rcolano e 

ortici, nonch  alcune note sul Monte 
Vesuvio, rivelando cos  un rapporto 

gerarchico tra i luoghi  su ordinati al sito reale  che nel secolo successivo sar  
completamente sovvertito. 
 
3. Portici nell’Ottocento: da sito reale a “terra promessa” di industrie 
 

e ene il ettecento osse stato il secolo dell’ascesa di ortici, esso si chiuse con un evento 
che si sare e rivelato in austo per le sorti della citt 15. n atti, con i tumulti rivolu ionari di 
ine secolo e la uga di erdinando  nel 17  a alermo, si diede ini io al lungo processo di 

sottra ione dei reperti archeologici da ortici a apoli, che concorse al suo inarresta ile 
declino. ’altronde, l’idea di tras erire le colle ioni reali presso il ala o degli tudi a 

apoli era stata ventilata gi  a partire dalla seconda met  del ettecento, ma u solo l’atto di 
cupidigia del re, preoccupato di perdere la sua pre iosa colle ione, ad avviare tale processo 
con il trasporto a alermo di alcune prime casse, riportate direttamente a apoli nel 1 151 . 

i vollero anni, per , prima che il eal ala o osse de initivamente li erato, eppure gli 
e etti del depauperamento del sito e ero immediate conseguen e. i  nel 1 1 , in atti, 
uando e orio scriveva la Indicazione del pi  rimarcabile di Napoli e contorni17, soltanto 

poche righe erano dedicate al Museo di Portici1 , in ormando del tras erimento a apoli e 
dell’esiguo numero di opere rimaste nella vecchia sede, de initivamente asportate nel 1 2 1 . 

                                                           
11 roprio nella seconda met  del ettecento cominci  a crescere uno spiccato interesse scienti ico per il 

esuvio, come dimostrano le numerose vedute che lo ra igurano in eru ione o umante c r. . modio, Ai 
piedi del vulcano, cit., pp. 23 257 . 
12 r. . . alanti, reve descrizione della città di Napoli e del suo contorno, apoli 17 2, p. 313. 
13 . igismondo, Descrizione della città di Napoli e i suoi borghi, apoli 17 17 . 
14 . . alanti, reve descrizione della città di Napoli, cit. 
15 econdo alcuni studiosi, la ase di declino ha sim olicamente ini io con la ivolu ione apoletana del 17 : 

a rivolu ione del ’  in range  il capo della statua e uestre di onio al o che, proveniente dagli scavi di 
rcolano, si trovava nell’atrio della illa eale di ortici. uell’atto, del tutto casuale, ci appare oggi come il 

sim olo pro etico dell’ini io di un lento declino, che accompagn  per tutto il  secolo  il territorio 
vesuviano  c r. . ardarelli, . omanello, . enditti, Ville vesuviane, cit., p. 44 . 
1  r. . llroggen edel, . ammerer rothaus, Il Museo Ercolanese di Portici, cit., pp. 3 12 . 
17 . e orio, Indicazione del pi  rimarcabile di Napoli e contorni, apoli 1 1 . 
1  vi, p. 2 . 
1  . llroggen edel, . ammerer rothaus, Il Museo Ercolanese di Portici, cit., pp. 3 12 . 

Figura 2: Veduta di Portici nel VIII secolo nel 
quadro di Giovan attista Lusieri, Alle falde del 

Vesuvio da Portici, 1 8  
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arallelamente al tras erimento delle 
colle ioni reali a apoli  e sicuramente 
anche in conseguen a di esso  nel 
corso dell’ ttocento cominci  a 
veri icarsi una retrocessione dello status 
di ortici da meta turistica a snodo 
trasportistico  della costiera vesuviana. 

e costituiscono una elo uente 
testimonian a le guide della prima met  
del secolo, in cui ortici compare non 
più come destina ione inale del 
viaggio, ens  uale tappa intermedia da 
cui ripartire alla volta di altri siti. n 
uesti anni, in particolare, si va a 

ra or are uel inomio esuvio ortici 
gi  orte nel  secolo, che 

perdurer  per tutto il corso dell’ ttocento e della seconda met  del ovecento, culminando 
nella reali a ione della unicolare per la risalita del vulcano2 . o stesso e orio, 
nell’edi ione del 1 35 della sua guida, indica la cittadina come luogo non solo ove compiere 
Passeggiate, ma anche cui dirigersi per osservare il esuvio in eru ione21. nche ’ loe, 
nella prima edi ione di Naples ses monumens et ses curiosit s22, nell illustrare al lettore le 
Excursions nei dintorni di apoli, non cita ortici tra le mete, ens  nel viaggio De Naples au 
V suve: n y va ou par le chemin de er jus u’  ortici , où l’on trouve  toute heure les 

iceroni  ui accompagnent les trangers jus u’au crat re du suve 23. 
aradossalmente, in atti, proprio la reali a ione della strada errata  in  per accrescere e 

consolidare tale tenden a a guardare ortici come luogo di transito, piuttosto che come 
destina ione inale24. 

on l’ nit  d’ talia, l’immagine di ortici di usa attraverso le guide cam ia nuovamente. a 
citt  diventa una terra promessa  destinata a raccentrare splendide industrie ed a ormare 
di apoli un’appendice ragguardevole , come scrive al ono nel 1 7525. i a andona 
dun ue l’idea di una ortici sito reale, a avore di una ortici industriale. artendo in atti 
dell’en ati a ione degli sta ilimenti gi  presenti sul sito  dalle a riche di nastri di seta e 
ettucce insediate da erdinando  nel 1 152 , all’ pi icio di ietrarsa costruita a partire dagli 

anni ’4  per volont  di erdinando 27, ino al orto del ranatello  si promuovono sul 
territorio, anche attraverso le guide, come urgenti isogni della citt 2 , uegli interventi tesi 
ad assecondare il desiderio di ortici  di voler essere piuttosto ape industre che insetto 
inutile e neghittoso 2 . roprio dalle guide turistiche, in atti, emerge un’idea condivisa 
secondo la uale la citt  dovesse essere dotata di una nuova pia a e di strade più ampie, 

                                                           
2  . ane, . usso, Risalire nel golfo di Napoli, dal Vesuvio a Posillipo: le funicolari tra storia e 
conservazione, in Ascensores y Funiculares del Mundo, a cura di . igone ettig, . . opes ordeiro, . 

reco, atti del convegno antiago de hile 14 1  aprile 2 11 , antiago del ile, 2 11, pp. . 
21 . e orio, Indicazione del pi  rimarcabile di Napoli e contorni, apoli 1 35, p. 37 e pp. 14 152. 
22 r. . ’ loe, Naples ses monumens et ses curiosit s, apoli, 1 47. 
23 vi, pp. . 
24 orprende inoltre notare che la reali a ione della prima errovia italiana, la apoli ortici per l’appunto, non 
e e grande eco nelle guide, nelle uali compaiono solo pochi cenni. 
25 r. . . al ono, Nuova guida di Napoli e dintorni, apoli 1 75, p. 575. 
2  r. . scione, Portici: notizie storiche, ortici, ip. ’ lessandro, 1 , pp. 35 357. 
27 vi, pp. 357 3 5. 
2  r. . apolla, Portici. Memorie storiche, ortici 1 1. 
2  vi, passim. 

Figura 3:Veduta di Portici nel I  secolo nella stampa 
di artolomeo Pinelli, Real Palazzo di Portici 

Granatello, 1823 
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coerentemente con i principi ur anistici allora in voga in uropa3 . osicch , intorno agli anni 
’  dell’ ttocento, si reali arono pia a an iro e corso m erto , il nuovo asse di 
collegamento tra la sta ione erroviaria e la citt  antica31. uest’ultimo intervento, in e etti, 
testimoniava come l’attua ione degli am i iosi programmi osse dettata dalla volont  di 
con ormare una citt  or atamente votata all’industria ai principi estetici  del tempo, 
piuttosto che rispondere a reali esigen e. n atti, l’ampio corso m erto , recidendo il osco 
in eriore della eggia, evidentemente, non nasceva dall’esigen a di portare aria e luce  nella 
citt , costituendo piuttosto lo s regio che la politica ur ana ottocentesca in ieriva al tessuto 
cittadino antico per con erirvi un aspetto di modernit  che potesse attirare più che solo 
ualche avventuroso straniero che  venia a curiosare il runo corso delle lave del prossimo 
esuvio 32. onostante l’avventate a dell’amministra ione comunale nel condurre lavori 

estranei alle esigen e locali, essi urono accolti con grande entusiasmo per aver portato tale 
grado di civilt  e progresso , come scriveva ori poco dopo la loro inaugura ione nella sua 
Portici e la sua Storia33 del 1 2. os  ortici salutava l’ ttocento non più in veste di sito 
reale, ens  come citt  industriale, aperta a un destino di apparente progresso. 
 
4. Portici nel Novecento: un patrimonio da salvare 
 

e ancora nel corso dei primi anni del ovecento la guida dei ratelli reves di Napoli e 
dintorni34 vi rava di entusiasmo per la nuova e moderna ortici, en presto la storia avre e 
piegato la citt  verso en altra sorte. i  segnato dalle conseguen e della prima guerra 
mondiale, il territorio vesuviano risult  gravemente o eso dai om ardamenti della seconda, 
per di più accompagnati, nel 1 44, dalle eru ioni del esuvio35. ni i  cos  l’inarresta ile 
declino della ortuna di ortici  le sue ville, ra ionate ed utili ate impropriamente, 
cominciarono a perdere la loro originaria un ione, mentre i parchi e i giardini venivano 
occupati da s ollati o a andonati al degrado3 . d aggravare la situa ione si aggiunse un uso 
incontrollato del territorio, che sen a la disciplina di uno strumento ur anistico, in  en 
presto per tras ormare irrimedia ilmente l’antico assetto ur ano della citt 37. 

 interessante notare che le poche guide di use nella seconda met  del ovecento3 , non 
rivelano a atto il degrado in cui versava ortici. l contrario, esse presentano una citt  
industriosa  non gi  industriale  dotata di architetture di pregio e illustri istitu ioni, come 
nel caso delle guide del ouring lu 3 . n tal senso costituisce una ecce ione il volume Ville 
vesuviane del Settecento che, come enunciato in premessa da o erto ane4 , nasceva proprio 

                                                           
3  ella guida di apolla si a in atti ri erimento proprio al arone aussman e ai suoi illustri interventi parigini 

vi, p. 73 7 . 
31 . scione, Portici, cit. e . e imone, Metamorfosi di un territorio, uaderni orticesi n. 2, ortici, 

i reria . iro ditrice, 1 7. 
32 vi, p. 2. 
33 . ori, Portici e la sua storia, apoli 1 2. 
34 Napoli e dintorni. Guide Treves, ilano, ratelli reves, 1 5. 
35 . ardarelli, . omanello, . enditti, Ville vesuviane, cit., p. 44. 
3  vi, pp. 3 4 . 
37 i pensi, a via della i ert , inaugurata nel 1 4 , per la reali a ione della uale si richiese lo sventramento 
del pala o più antico di ortici, il ala o ucale c r. . e imone, Metamorfosi di un territorio, cit. . 
3  n tale periodo, in atti, il genere letterario della guide comincio a mutare, divenendo scarno strumento di 
promo ione turistica privo di un colto supporto culturale. ertanto poche sono le guide da prendere in 
considera ione che costituiscano ecce ioni a tale tenden a, come nel caso delle cele ri guide rosse del ouring 

lu  taliano c r. . ucherini, Il Novecento, in Libri per vedere, a cura di . mirante, apoli, di ioni 
cienti iche taliane, 1 5, pp. 157 1 4 . 

3  Napoli e dintorni, uida d’ talia del ouring lu  taliano, ilano 1  e Napoli e dintorni, ilano, uida 
d’ talia del ouring lu  taliano, 1 7 . 
4  l volume, cui parteciparono molti illustri autori, u promosso proprio da o erto ane in ualit  di direttore 
dell’ stituto di toria dell’ rchitettura dell’ niversit  degli tudi di apoli, il cui impegno avre e condotto 
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dall’intento di denunciare uel degrado e documentare un vasto insieme di opere  la cui 
scomparsa si va attuando cos  rapidamente  da ar sentire ancor più urgente la 
responsa ilit  di conservarne almeno il ricordo 41. rutto di un imponente e pionieristico 
lavoro di ricerca, il volume in uestione pu  essere accostato  uantomeno negli intenti  al 
genere della guidistica proprio per l’accorato e no ile intento del suo principale autore che, 
come un a aele d’ m ra novecentesco, tentava di immortalare con rilievi e otogra ie il 
patrimonio delle ville vesuviane minacciato dalla specula ione. hiude in ine il ovecento 
Portici: notizie storiche42, da considerarsi l’ultima guida sensu stricto43 sulla citt , a irma di 

eniamino scione, il uale indaga aspetti architettonici, topogra ici, ma anche più 
propriamente olkloristici della citt , per esaltarne un antico, glorioso passato, ormai 
lontano44. 
 
5. Conclusioni 

ell’indagine diretta a comprendere la storia dei luoghi, le guide turistiche rivestono 
particolare interesse. ueste restituiscono, per ciascun secolo, un’immagine delle citt  che  
spesso proie ione delle più sincere am i ioni delle personalit  politiche al potere, piuttosto 
che edele rappresenta ione del loro e ettivo stato. n tal senso  paradigmatico il caso di 

ortici, la cui altalenante ortuna sem ra tracciare un andamento para olico: se attraverso le 
guide settecentesche si assiste all’ascesa del sito reale, con uelle ottocentesche essa diviene 
dapprima snodo trasportistico  e poi velleitaria citt  industriale, ino al ovecento uando, 

                                                                                                                                                                                     
negli anni ’7  all’istitu ione dell’ nte ille esuviane e nella promulga ione della legge per la loro 
prote ione c r. . ardarelli, . omanello, . enditti, Ville vesuviane, cit., pp. 44 4 . 
41 r. . ane et al., Ville vesuviane, cit., p. 1. 
42 . scione, Portici, cit.. 
43 e ene non propriamente a erente al genere della guidistica, nel corso degli anni ’  del 

ovecento  stata curata da iuseppe de imone una amatoriale collana di volumetti dal nome 
uaderni orticesi con l’intento di di ondere la conoscen a di una citt  il cui passato  spesso 

dimenticato c r. . e imone, Metamorfosi di un territorio, cit. e . e imone, . . mante, Ville 
settecentesche in Portici, cit. . 
44 Ibidem. 

Figura :Veduta attuale della costa di Portici 
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insieme all’oramai inarresta ile declino, si giunge ad una visione più glo ale della citt . 
ll’interesse nell’am ito dello studio critico della storia porticese, si aggiunge in ine uello 

più eminentemente conservativo, avendo la promo ione di immagini di volta in volta diverse 
comportato la volontaria ocali a ione dell’atten ione su singole e varia ili por ioni del 
patrimonio architettonico e ur ano della citt . i  si  tradotto spesso in una tratta ione 
rammentaria del comune vesuviano, riguardato come un unicum soltanto a partire dalla 

seconda met  del ovecento. roprio l’odierna a erma ione di una nuova consapevole a 
conoscitiva lascia intravedere, per il prossimo uturo di ortici, nuovi segni di ripresa. 
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